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IL MEDIOEVO 

• La cultura. La lingua: storia e lessico. Dal latino al volgare 

• Alle origini della letteratura: in Francia 

- La chanson de geste e il romanzo cortese 

- La poesia provenzale 

• Alle origini della letteratura: in Italia 

- Le origini della poesia: la letteratura religiosa. Jacopone da Todi, Donna de 

paradiso 

- La scuola siciliana, Jacopo da Lentini, Amor è uno desio che ven da core 

• Lo stilnovo e la poesia comico-realistica 

- Il ‘dolce stilnovo’ della poesia italiana 

- G.Cavalcanti, Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira 

- Donne, taverne e blasfemia: la poesia comico-realistica 

- C.Angiolieri, S’i’ fosse foco arderei ‘l mondo; Tre cose solamente m’ènno in 

grado 

• Dante Alighieri, la vita e le opere 

- Vita Nuova e Rime, Tanto gentile e tanto onesta pare; Così nel mio parlar 

voglio esser aspro 

- La Commedia, Ulisse, c. XXVI, vv.106-142; Paolo e Francesca, c. V, vv.88-

142 

• Francesco Petrarca, la vita e le opere 

- Il Canzoniere, Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono; Solo et pensoso i più 

diserti campi 

• Giovanni Boccaccio, la vita e le opere 

- Il Decameron, Introduzione alla giornata I; Madonna Oretta; Ser Ciappelletto; 

Andreuccio da Perugia 

 

 

 



 

 

IL RINASCIMENTO 

• La cultura. La riscoperta dell’uomo 

- Umanesimo e Rinascimento; l’uomo al centro del mondo; il naturalismo 

rinascimentale; la letteratura: le premesse dell’umanesimo; la produzione 

letteraria rinascimentale 

• Niccolò Macchiavelli, la vita e le opere 

- Il Principe: le tipologie del principato, cap. I; I principati nuovi conquistati con 

la propria virtù, cap. VI; La volpe e il leone, cap. XVIII; Virtù contro fortuna, 

cap. XXV 

- Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, Quali accidenti facessono creare 

in Roma i tribuni della plebe, il che fece la republica più perfetta, cap. III; Che 

la disunione della plebe e del senato romano fece libera e potente quella 

republica, cap. IV 

• Ludovico Ariosto. L’Orlando furioso, La follia di Orlando, cap. XIX, ott. 100-

136; Astolfo sulla luna, cap. XXXIV, ott. 69-87. 
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